
 

V Domenica di Quaresima 

PARROCCHIA “MARIA MADRE DELLA CHIESA” 
S. Janni - Cava - Alli 

 
- CANTO D'INGRESSO              (in piedi) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO   (Sal 42,1-2) 

Fammi giustizia, o Dio, difendi la mia 

causa contro gente spietata; liberami 

dall’uomo perfido e perverso. Tu sei il 

Dio della mia difesa. 
 

Celebrante - Nel nome del Padre del Fi-

glio e dello Spirito Santo.       

Assemblea - Amen 
 

C - La grazia e la pace di Dio nostro Padre 

e del Signore nostro Gesù Cristo siano 

con tutti voi.            A - E con il tuo spirito 
 

ATTO PENITENZIALE 

C - Riconosciamoci tutti peccatori, invo-

chiamo la misericordia del Signore e per-

doniamoci a vicenda dal profondo del 

cuore.                        (Breve pausa di silenzio) 

C - Signore, che nell’acqua e nello Spirito 

ci hai rigenerato a tua immagine, Kýrie, 

eléison.                             A - Kýrie, eléison 

C - Cristo, che nel tuo Spirito crei in noi 

un cuore nuovo, Christe, eléison. 

A - Christe, eléison 

C - ignore, che nello Spirito Santo ci radu-

ni in un solo corpo, Kýrie, eléison. 

A - Kýrie, eléison 

C - Dio onnipotente abbia misericordia di 

noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca 

alla vita eterna.                 A - Amen 
 

- In Quaresima non si recita il Gloria 
 

COLLETTA 

C - Vieni in nostro aiuto, Padre misericor-

dioso, perché con la tua grazia possiamo 

camminare sempre in quella carità che 

spinse il tuo Figlio a consegnarsi alla mor-

te per la vita del mondo. Egli è Dio, e vi-

ve…                                                A - Amen 
 

Oppure: 

RI TI  DI  I N TROD UZIO NE  

L a Chiesa contempla il suo sposo crocifis-

so e lo presenta alla nostra fede. Da un 

piccolo seme può nascere una nuova pianta, a 

patto che marcisca e muoia. Così è della vita di 

Gesù, donata per la realizzazione del Regno. 

Così deve essere della nostra storia, se non vo-

gliamo seccare come un chicco sottratto al sol-

co, che non produce vita. Come i pagani, anche 

noi oggi vogliamo vedere Gesù, perché dall’in-

contro con lui possiamo trarre la forza di se-

guirlo sulla via della croce, morire con lui per 

poi risorgere. 
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C - O Padre, che hai ascoltato il grido del 

tuo Figlio, obbediente fino alla morte di 

croce, dona a noi, che nelle prove della vi-

ta partecipiamo alla sua passione, la fe-

condità del seme che muore, per essere 

un giorno accolti come messe buona nella 

tua casa. Per il nostro Signore Gesù Cri-

sto…                                               A - Amen 

           (seduti) 

 

 
Prima Lettura                    (Ger 31,31-34)  
Concluderò un’alleanza nuova e non ricorderò più 

il peccato. 
 

Dal libro del profeta Geremìa 
31Ecco, verranno giorni – oracolo del Si-

gnore – nei quali con la casa d’Israele e 

con la casa di Giuda concluderò un’al-

leanza nuova. 32Non sarà come l’alleanza 

che ho concluso con i loro padri, quando 

li presi per mano per farli uscire dalla ter-

ra d’Egitto, alleanza che essi hanno in-

franto, benché io fossi loro Signore. Ora-

colo del Signore. 
33Questa sarà l’alleanza che concluderò 

con la casa d’Israele dopo quei giorni – 

oracolo del Signore –: porrò la mia legge 

dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. 

Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il 

mio popolo. 34Non dovranno più istruirsi 

l’un l’altro, dicendo: «Conoscete il Signo-

re», perché tutti mi conosceranno, dal più 

piccolo al più grande – oracolo del Signo-

re –, poiché io perdonerò la loro iniquità e 

non ricorderò più il loro peccato. 

Parola di Dio.  A - Rendiamo grazie a Dio 

 

Salmo Responsoriale                                   
Dal Salmo 50 (51) 

R/. Crea in me, o Dio, un cuore puro 

- Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; / nel-

la tua grande misericordia / cancella la 

mia iniquità. / Lavami tutto dalla mia 

colpa, / dal mio peccato rendimi puro. 

R/. 

- Crea in me, o Dio, un cuore puro, / rin-

nova in me uno spirito saldo. / Non 

scacciarmi dalla tua presenza / e non 

privarmi del tuo santo spirito. R/. 

- Rendimi la gioia della tua salvezza, / 

sostienimi con uno spirito generoso. / 

Insegnerò ai ribelli le tue vie / e i pecca-

tori a te ritorneranno. R/. 

 

Seconda Lettura                      (Eb 5,7-9) 
Imparò l’obbedienza e divenne causa di salvezza 

eterna. 
 

Dalla lettera agli Ebrei 
7Cristo, nei giorni della sua vita terrena, 

offrì preghiere e suppliche, con forti grida 

e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da 

morte e, per il suo pieno abbandono a lui, 

venne esaudito. 
8Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza 

da ciò che patì 9e, reso perfetto, divenne 

causa di salvezza eterna per tutti coloro 

che gli obbediscono. 

Parola di Dio.  A - Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 

 

Canto al Vangelo                  (Gv 12,26) 

R/. Lode e onore a te, Signore Gesù! 

Se uno mi vuole servire, mi segua, dice il 

Signore, e dove sono io, là sarà anche il 

mio servitore.  

R/. Lode e onore a te, Signore Gesù! 

 
Vangelo                                (Gv 12,20-33)  
Se il chicco di grano caduto in terra muore, produ-

ce molto frutto. 

LITURG IA D ELL A PAROL A  
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           Dal vangelo secondo Giovanni 

           A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, 20tra quelli che erano saliti 

per il culto durante la festa c’erano anche 

alcuni Greci. 21Questi si avvicinarono a Fi-

lippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli 

domandarono: «Signore, vogliamo vedere 

Gesù». 22Filippo andò a dirlo ad Andrea, e 

poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a 

Gesù. 23Gesù rispose loro: «È venuta l’ora 

che il Figlio dell’uomo sia glorificato. 24In 

verità, in verità io vi dico: se il chicco di 

grano, caduto in terra, non muore, rimane 

solo; se invece muore, produce molto 

frutto. 25Chi ama la propria vita, la perde 

e chi odia la propria vita in questo mon-

do, la conserverà per la vita eterna. 26Se 

uno mi vuole servire, mi segua, e dove so-

no io, là sarà anche il mio servitore. Se 

uno serve me, il Padre lo onorerà. 27Ades-

so l’anima mia è turbata; che cosa dirò? 

Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio 

per questo sono giunto a quest’ora! 28Pa-

dre, glorifica il tuo nome». 

Venne allora una voce dal cielo: «L’ho 

glorificato e lo glorificherò ancora!». 
29La folla, che era presente e aveva udito, 

diceva che era stato un tuono. Altri dice-

vano: «Un angelo gli ha parlato». 30Disse 

Gesù: «Questa voce non è venuta per me, 

ma per voi. 31Ora è il giudizio di questo 

mondo; ora il principe di questo mondo 

sarà gettato fuori. 32E io, quando sarò in-

nalzato da terra, attirerò tutti a me». 33Di-

ceva questo per indicare di quale morte 

doveva morire. 

Parola del Signore.   A - Lode a te o Cristo 

(seduti) 
 

PROFESSIONE DI FEDE           (in piedi) 

CREDO IN UN SOLO DIO, Padre onni-

potente,  creatore del cielo e della terra, 

di tutte le cose visibili e invisibili. Credo 

in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito 

Figlio di Dio, nato dal Padre  prima  di  

tutti  i  secoli:  Dio  da Dio, Luce da Luce, 

Dio vero da Dio vero, generato, non crea-

to, della stessa sostanza del Padre; per 

mezzo di lui tutte le cose sono state crea-

te. Per noi uomini e per la nostra salvez-

za discese dal cielo (si china il capo), e 

per opera dello Spirito santo si è incarna-

to nel seno della vergine Maria e si è fatto 

uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio 

Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è 

risuscitato, secondo le Scritture, è salito al 

cielo, siede alla destra del Padre. E di 

nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i 

vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. 

Credo nello Spirito Santo, che è Signore 

e dà la vita, e procede dal Padre e dal Fi-

glio. Con il Padre e il Figlio è adorato e 

glorificato, e ha parlato per mezzo dei 

profeti. Credo la Chiesa, una santa catto-

lica e apostolica. Professo un solo battesi-

mo per il perdono dei peccati. Aspetto la 

risurrezione dei morti e la vita del mon-

do che verrà. Amen.  
 

PREGHIERA DEI FEDELI (si può adattare) 

C - Fratelli e sorelle, Dio ha posto la sua 

Parola nel nostro cuore, scrivendola non 

più su tavole di pietra, ma di carne. Ora 

attende la risposta della nostra fede e 

della nostra preghiera. 

Lettore - Preghiamo dicendo: 

A - Glorifica il tuo nome, o Padre! 
1. Per la Chiesa, perché nell’ascolto ob-

bediente della Parola del Vangelo, sia 

generatrice di legami di vera fraternità e 

di pace, preghiamo: 

2. Per i governanti, perché nel servizio 
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alle nazioni loro affidate agiscano sem-

pre con responsabilità e nel rispetto del-

la dignità della persona, preghiamo: 

3. Per i martiri che hanno offerto la loro 

vita per la missione, perché siano accolti 

a partecipare per sempre alla vita nuova 

del Risorto, preghiamo: 

4. Per la nostra comunità che celebra 

l’Eucaristia, perché ognuno si lasci con-

vertire dall’amore senza misura di Gesù 

per testimoniare al mondo la salvezza 

ricevuta, preghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C - Padre misericordioso, tu hai esaudito 

la preghiera del tuo Figlio. Ascolta ora la 

nostra supplica e donaci di conoscere il 

tuo mistero, per annunciarlo a tutti i cer-

catori di verità e di giustizia. Per Cristo 

nostro Signore.                           A - Amen 

 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 

SULLE OFFERTE                                                                       

C - Dio onnipotente, esaudisci la nostra 

preghiera e dona ai tuoi fedeli, che hai il-

luminato con gli insegnamenti della fede 

cristiana, di essere purificati dalla forza di 

questo sacrificio. Per Cristo nostro Signo-

re.                                                    A - Amen 
 

PREFAZIO: (Si suggerisce il Prefazio del-

la Passione del Signore I: La potenza del-

la Croce)       Tutti - Santo, Santo, Santo… 
 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

In verità, in verità io vi dico: se il chicco di 

grano, caduto in terra, non muore, rimane 

solo; se invece muore, produce molto 

frutto. (Gv 12,24) 
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - Dio onnipotente, fa’ che rimaniamo 

sempre membra vive di Cristo, noi che 

comunichiamo al suo Corpo e al suo San-

gue. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

A - Amen 
 

ORAZIONE SUL POPOLO (si china il capo) 

C - Benedici, o Signore, il tuo popolo, che 

attende il dono della tua misericordia, e 

porta a compimento i desideri che tu stes-

so hai posto nel suo cuore. Per Cristo no-

stro Signore.                                 A - Amen 
 

Dopo l’orazione, il sacerdote conclude: 

C - E la benedizione di Dio onnipotente, 

Padre e Figlio    e Spirito Santo, discenda 

su di voi e con voi rimanga sempre.  

A - Amen 

LITURG IA E UCARI STI CA  

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Marzo 2021 
 

Venerdì 26: a Santo Janni ore 17.30 Via Crucis / ore 18.00 S. Messa  
 

Sabato 27:  ore 16.30 ad Alli S. Messa / ore 18.00 a Santo Janni S. Messa 

 

Domenica 28: ore 9.30 a Cava S. Messa / ore 11.00 a Santo Janni S. Messa 
 

Per gli altri avvisi consultate il sito: www.parrocchiamariamadredellachiesa.it 

o la pagina facebook: www.facebook.com/madredellachiesa 
 

Confessioni e S. Rosario prima delle Sante Messe 


